#Owatrol Linea Superfici

OWATROL

EASY MIX EB
INFO +

Additivo per pitture acriliche e viniliche.
Owatrol EB fissa le superfici polverose o porose, riducendo
il rischio di distacco
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PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Permette di applicare fissativo e prima mano con
un’unica applicazione

● Risparmio di tempo: non occorre applicare il fissativo

● Stabilizza le superfici farinose, polverose o porose e riduce i problemi di distacco della pittura.

● Migliora l’opacità dei bianchi con moderato potere coprente

● Massimizza l’adesione tra la prima e la seconda
mano.

● Applicare la pittura additivata con OWATROL E-B
su superfici sane ma che presentano difficoltà di
adesione e tenuta nel tempo in quanto polverose,
farinose o porose.

● Ricopribile dopo 4 ore.
● Migliora le tenuta della finitura nel tempo.

124

● Blocca e isola la superficie da vari tipi di macchie/
acqua, cenere, fumo

● Ideale per i legni ricchi di tannino e per stabilizzare la fuliggine quando si lavora in ambienti nei
quali si è sviluppato un incendio.

● Evita l’ossidazione dei metalli non ferrosi (rame),
previene la formazione del verderame

● Interno ed esterno
● Utilizzare Owatrol EB solo nella prima mano.

piego di OWATROL E-B permette di risparmiare il 20 %
di materiale.

Limitazioni

● UTILIZZARE OWATROL E-B. SOLO NELLA PRIMA
MANO.
Non usare OWATROL E-B per lavori in una sola mano
con pitture ad acqua ad alto gloss

Pulizia degli attrezzi
● Acqua e detergente.

Conservazione

● Tutto il quantitativo di OWATROL E-B avanzato deve
essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta,
in plastica o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali
Caratteristiche tecniche

● Finitura: N/A.
● Veicolo: Miscela Acqua/Olio.
● Solvente: Acqua.
● Peso specifico (@ 20°C): 0.953 ± 0.01.
● Stato fisico: Semi-liquido.
● Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
● Flash point: > 63°C.
● Vita di scaffale: 1 anno minimo, nell’imballo originale mai
aperto.
● Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 10L, 20L
● Colore: Bianco lattiginoso.
● Odore: Lieve odore di solvente.
● COV: Valore limite UE (cat. a/h) 750 g/l (2010). questo
prodotto contiene un massimo di 220 g/l.

Consigli per una buona applicazione

● Seguire le istruzioni del fabbricante della pittura. Mescolare accuratamente la miscela pittura / OWATROL
E-B prima di applicarla. Per rimuovere le muffe utilizzare
una soluzione di acqua e candeggina (50/50), aggiungere detergente. Lasciare agire la soluzione per 10-15
minuti, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare
prima di applicare la miscela pittura / OWATROL E-B.

● La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.
OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle
quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e
informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico
a questo indirizzo info@owatrol.com o il
distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni
contenute in questa scheda sono corrette al momento
della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in
questo documento devono essere impiegati seguendo
le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza

● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Preparazione della superficie

● Preparare la superficie seguendo le indicazioni del fabbricante della pittura.

Applicazione

● Agitare bene prima dell’uso. Fare sempre un test con
un piccolo quantitativo di OWATROL E-B e pittura per
verificare la compatibilità. Miscelare 1 parte di OWATROL
E-B con 4 parti di pittura. Mescolare accuratamente
la miscela ottenuta. Se la pittura tende ad addensarsi
aggiungere acqua fino all’ottenimento della fluidità desiderata. Applicare la pittura come solito. UTILIZZARE
OWATROL E-B. SOLO NELLA PRIMA MANO. Applicare
le successive mani di sola pittura quando la prima mano
risulta asciutta. Non applicare le mani successive fino a
quando la prima risulta ancora appiccicosa.

Resa

● La resa effettiva è funzione del metodo di applicazione,
del tipo di superficie e della sua porosità. In genere l’imLe informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.
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